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Comunicato stampa       Berna, 15 gennaio 2020 

 

Tamedia/sondaggio 20 Minuti sull‘iniziativa «Più abitazioni a prezzi accessibili» 

Tuttora positiva tendenza al SÌ a «Più abitazioni a prezzi accessibili»  
 

«Il 60% di favorevoli in base a un secondo sondaggio illustra bene la necessità di agire. Affitti in 

crescita e mancanza di alloggi accessibili sono un grande problema in Svizzera. La lobby immobi-

liare, con le sue informazioni false, è preoccupata. Nel nostro paese è indispensabile incrementare 

il numero di alloggi di utilità pubblica, per frenare speculazione e crescita continua della redditività 

degli immobili a spese degli inquilini. L’iniziativa propone soluzioni ragionevoli e rispettose del fede-

ralismo, perché sarà attuata laddove gli alloggi a pigione moderata sono più necessari.» 

Carlo Sommaruga, presidente 

 

Tre risposte importanti alle fantasiose storielle delle società immobiliari: 

In alcune regioni le pigioni calano a causa degli sfitti!  

Falso. Le pigioni sono in costante aumento in Svizzera e negli ultimi 20 anni sono cresciute del 28 

percento. Questo in base all’indice ufficiale degli affitti, pubblicato dall’ufficio federale di statistica. 

La quota del 10% è rigida e non tiene conto delle particolarità locali! 

Un nuovo alloggio su dieci deve appartenere a enti di utilità pubblica. Si tratta di fissare un obiettivo 

da raggiungere, come spesso accade. Uno scopo fissato sulla media a livello svizzero e non in ogni 

comune, proprio perché vi siano più abitazioni a prezzi accessibili dove è impellente che vengano 

creati.  

L’iniziativa è antifederalista.  

Al contrario. Ogni comune ha la possibilità di introdurre a suo favore un diritto di prelazione (al prezzo 

di mercato) e cedere poi in uso il terreno a enti di utilità pubblica. Il canone per il diritto di superficie 

assicura al comune un’entrata stabile. Un risultato Win-Win-Win per comuni, contribuenti e inquilini. 

Per ulteriori informazioni:  

Carlo Sommaruga, presidente, 079 221 36 05;  

Balthasar Glättli, vice presidente, 076 334 33 66,  

Marina Carobbio, vice presidente, 079 214 61 78;  

Natalie Imboden, segretaria generale, 079 706 62 84. 


